
 

ALLEGATO B)  
Deliberazione G.C. n.    del 

 

 

1) L’allegato B) “Mansioni” del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi viene così modificato: 

 

Viene inserito nella categoria C -  Area Amministrativa viene inserito il seguente profilo e le relavie 

mansioni: 
 

“” 

Profilo accorpato     Nuovi profili 

 

Istruttore - Esperto attivita' tributarie   Istruttore - Esperto attivita' tributarie 

             “” 
 

Istruttore – Esperto attività tributarie: 

 

“Sono richieste approfondite conoscenze monospecialistiche (la base teorica di conoscenze è 

acquisibile con la scuola media superiore) e un grado d’esperienza pluriennale in materia 

tributaria, con necessità d’aggiornamento. 

Le attività svolte hanno contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici 

processi produttivi/amministrativi. 

Svolge attività di carattere istruttorio sia in campo amministrativo che in quello economico-

finanziario, rilascia certificazioni e documenti. 

L’attività è caratterizzata da media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli 

esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili. 

Le relazioni interne sono anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori 

delle unità organizzative d’appartenenza, quelle esterne (con altre istituzioni) sono anche di tipo 

diretto, quelle con l’utenza sono di natura diretta, anche complesse, e negoziale” 
 

 

2) L’allegato C) ““Titoli di studio e accesso ai posti”,” del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi viene così modificato: 

 

Viene inserito nell’allegato C) il posto “Istruttore – esperto attività tributarie” con i relativi titoli 

di studio richiesto e prove selettive previste: 

 

CATEGORIA C TITOLI DI STUDIO PROVE SELETTIVE 

ISTRUTTORE –
ESPERTO 
ATTIVITÀ 
TRIBUTARIE 

Diploma di scuola media superiore 
ed inoltre 

esperienza di almeno 2 anni presso l’Ufficio   
Tributi degli Enti Locali 
oppure 
esperienza di almeno 2 anni maturata nella 
gestione/accertamento/riscossione esclusivamente 
dei tributi locali (ICI – IMU- TASI – TARI – 

Imposta comunale di pubblicità e Diritti sulle 

pubbliche affissione e TOSAP) presso soggetti 
operanti nel settore dell’accertamento e della 
riscossione dei tributi locali ai sensi dell’art. 53 
comma 1 del D.lgs.vo 446/1997 ovvero in Società a 
partecipazione pubblica impegnate in attività di 
riscossione per conto degli Enti Locali.  

a)prova scritta  
b) prova pratica o teorico pratica inerente 
allo svolgimento delle funzioni mono-
specialistiche tipiche o caratterizzanti la 
specifica posizione posta a selezione 
c) colloquio sugli aspetti operativi connessi al 
posto da conferire e sull’accertamento della 
conoscenza della lingua straniera e del 
funzionamento del personal computer e dei 
programmi più in uso 

 


